
    
 

 
 
 
 

 

Il senso del Na-
tale per il Pasto-
re venuto quasi 
dalla fine del 
mondo. 

È l’incontro con Gesù. È l’incontro di Dio con il suo popolo. Ed è anche una conso-
lazione, un mistero di consolazione”. Il Natale, ci parla della tenerezza e della spe-
ranza . Quando non si ha la capacità o si è in una situazione umana che non ti per-
mette di comprendere questa gioia, si vive la festa con l’allegria mondana. Ma fra 
la gioia profonda e l’allegria mondana c’è differenza.  

Festa della Santa Famiglia, messaggio all’Angelus.  
Ricordiamo le tre parole-chiave per vivere in pace e gioia in famiglia: permesso , 
grazie , scusa . Quando in una famiglia non si è invadenti e si chiede “permesso”, 
quando in una famiglia non si è egoisti e si impara a dire “grazie”, e quando in una 
famiglia uno si accorge che ha fatto una cosa brutta e sa chiedere “scusa”, in quel-
la famiglia c’è pace e c’è gioia. Ricordiamo queste tre parole.  

 

47ª GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 
Messaggio del Papa:  ...Davanti ai molteplici drammi che colpisco-
no la famiglia dei popoli: povertà, fame, sottosviluppo, conflitti, migrazio-
ni, inquinamenti, disuguaglianza, ingiustizia, criminalità organizzata, fon-
damentalismi , la fraternità è fondamento e via per la pace … La cul-
tura del benessere fa perdere il senso della responsabilità e della rela-
zione fraterna . I poveri e i bisognosi sono considerati un fardello, un 
impedimento allo sviluppo. Tutt'al più sono oggetto di aiuto assistenziali-
stico o compassionevole. Ma non sono visti come fratelli , chiamati a 
condividere i doni del creato, i beni del progresso e della cultura, a par-
tecipare alla mensa  della vita in pienezza, ad essere protagonisti dello 
sviluppo integrale ed inclusivo. La fraternità , dono e impegno che viene 
da Dio Padre, sollecita all'impegno contro le diseguaglianze e la povertà 
che indeboliscono il vivere sociale, a prendersi cura di ogni persona, 
specie del più piccolo ed indifeso, ad amarla come se stessi, con il cuo-
re stesso di Gesù Cristo… Solo così il mondo, al di là delle tante parole, 
sarà finalmente "bello". Pieno di speranza  e di fraternità .  

 

 

5 GENNAIO 2014 - 2ª DOPO NATALE 
Sir 24,1-2.3-4 / Sal 147 / Ef 1,3-6.15-18 / Gv 1,1-18 

 

Abbiamo da poco celebrato il Natale e anche oggi la Parola del Vangelo ci 
fa rivivere questo mistero: la Parola eterna, assolutamente stabile, entra nella 

fragilità della storia, della carne e pone la sua 
tenda in mezzo a noi.  
La tenda richiama una realtà fragile, mobile, che 
si può disfare. Ma proprio così Dio in Gesù si fa 
vicino a noi uomini, che su questa terra siamo di 

passaggio, pellegrini, forestieri. E Gesù assume 
in sé tutta la nostra fragilità e viene ad abitare 
in mezzo a noi per comunicarci la sua Parola e 
per indicarci il cammino della vita. Si fa nostro 

fratello perché impariamo a trattarci da fratelli; 
si fa nostro compagno di viaggio perché impa-
riamo a condividere il pane con chi non ne ha; si 

fa pellegrino con noi perché impariamo a cam-
minare con gli altri nel rispetto, nel dialogo e 

nell’attenzione. L’evento della nascita di Gesù contiene la radice della nostra 

capacità di essere nuovi.  
Come suggeriva Tonino Bello chiediamo a Gesù che abita in mezzo a noi, 

la capacità di inventare una vita carica di donazione e di preghiera, di silen-

zio e di coraggio, di pace e di speranza, di condivisione e fratellanza. 

Foglio informativo della Comunità Cristiana di Bertesinella 

 

Il Verbo venne ad abitare in mezzo a noiIl Verbo venne ad abitare in mezzo a noiIl Verbo venne ad abitare in mezzo a noiIl Verbo venne ad abitare in mezzo a noi  
(Gv 1,14) 

La  
Paro 
la 

si fe-
ce 

Carne 



Nelle Messe della settimana saranno ricordati: 

Sabato  
 

8.00 
19.00 

 
Avello Zeffira - Bertoldo Amalia e fam. 

Domenica 
2ª dopo Natale 

8.30 
11.00 
18.00 

 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
Jack Podell - Ann. Castellani Anna e Luigi 
- Ann. Caretta Marco. 

Lunedì 
Epifania del  
Signore 

8.30 
11.00 
18.00 

 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
Ann. Celin Lucio - Ann. Baldan Gianna e 
deff. fam. Lago e Bettini. 

Martedì 
 

8.00 
19.00 

 

Mercoledì 
 

 8.00 
18.00 

 

Giovedì  
 

8.00 
19.00 

 
 

Venerdì  8.00 
19.00 

 

Sabato 8.00 
19.00 

 
Iseppi Franco, Angela e Rodolfo. 

Domenica 
Battesimo del 
Signore 

8.30 
11.00 
18.00 

Marchesan Renato, Roberto, Egidio. 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
Ann. Sperandio Maria in Zamberlan. 

4 

5 

 6 

7 

8 

9 

 10 

 11 

12 

 
Domenica 5 gennaio  
Dopo la messa delle ore 11.00, che sarà celebrata nella palestra 
della Parrocchia, si accolgono le domande per il prossimo battesimo 
comunitario già fissato in calendario nella Veglia Pasquale.  
 

• Ore 17.00 in cappella: Adorazione Eucaristica. 

• Ore 18.00 Messa prefestiva dell’Epifania (in cappella). 
 

Lunedì 6 gennaio   Epifania del Signore 
• Sante Messe con orario festivo.  
 
Sabato 11 gennaio  

• Ore 18.15 ritrovo giovani U.P. (scout, gruppi giovani, animatori Brio)
in oratorio per l’animazione della Messa, pizza ed incontro di forma-
zione con fra’ Antonio Prando.  

 
Domenica 12 gennaio 

• Ore 11.00 in teatro: Festa del Tesseramento Gruppo Anziani. Segue 
pranzo sociale in Oratorio. 

• Ore 17.00 Adorazione Eucaristica. 
 
 

Festa del Tesseramento Gruppo Anziani  

e rinnovo del Direttivo 

Domenica 12 gennaio 
 

PROGRAMMA 
Ore 11.00 s. Messa (in teatro) 

Ore 12.30 Pranzo sociale in oratorio 

Segue il rinnovo del Direttivo 
 

Quota tesseramento 2014  € 8,00 
Quota pranzo  € 12,00 (è obbligatoria la prenotazione) 

 

       ORATORIO - CIRCOLO NOI  

      TESSERAMENTO 2014 
 

Il tesseramento al Circolo Noi offre numerosi vantaggi: 

essere clienti del bar; partecipare alle attività; possibilità di utilizzare i 

giochi dell’oratorio; ottenere sconti speciali nei negozi convenzionati 

con l’Associazione Noi; copertura assicurativa personale; appartenenza 

ad un gruppo che ha come obiettivi l’aggregazione della comunità par-

rocchiale e la promozione sociale. 
 

A tutta la Comunità, in particolare agli Iscritti e ai Volontari, i migliori 
auguri di un felice anno nuovo!         


